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In accordo con la scelta del-
la Chiesa Italiana e su in-
vito del vescovo, mons. Die-
go Coletti, si è costituito

anche nella diocesi di Como il
“Fondo di solidarietà Fami-
glia-Lavoro” ed è stato scelto
il Comitato dei Garanti, con
tutta la struttura organizza-
tiva adatta a garantire alcune
caratteristiche importanti alla
base dell’iniziativa. Si vuole
cioè che essa sia propriamente
espressione della comunità cri-
stiana, della gente comune,
quella che fa riferimento natu-
rale alle parrocchie. E proprio
dalle parrocchie deve parti-
re la solidarietà, non solo nel
rilevare le richieste di aiuto,
ma anche nell’assumerle, far-
le proprie e collaborare nel
dare risposte certamente eco-
nomiche, ma prima ancora
umane e fraterne. Del resto si
è consapevoli – come è ricorda-
to dal Papa e dai Vescovi - che
la crisi attuale deve essere ca-
pace di modificare gli stili di
vita delle persone e delle comu-
nità, verso una maggiore so-
brietà per una maggiore soli-
darietà: essa dunque riguarda
tutti noi, “perché tutti siamo
veramente responsabili di tut-
ti”. In questo senso, i parroci
hanno un ruolo di partico-
lare importanza.

I PUNTI SALIENTI
DELL’INIZIATIVA

Nello stesso dépliant, diffu-
so in queste settimane nella
Diocesi, sono indicati i punti
salienti dell’iniziativa (opera-
tiva dal 1° luglio 2009), e ogni
parrocchia, attraverso azioni
il più possibile permanenti, è
invitata a darsi strumenti e
occasioni adatte per collabora-
re ad alimentare e integrare il
Fondo diocesano di aiuto.

Innanzitutto ai sacerdoti è
chiesto di sensibilizzare le
comunità nella preghiera, nel-
la predicazione e nei vari in-
contri pastorali - anche con i
ragazzi e i giovani - sul senso
dell’iniziativa, facendo capire
che la crisi attuale ha da tem-
po una chiara radice etica, di
totale disinteresse per il bene
comune, di costante sfrutta-
mento delle risorse per un con-
sumo sfrenato spesso a vantag-
gio di pochi e a danno di molti;
sul dovere di recuperare una
vita familiare sobria e solida-
le, tutto ciò non solo come ri-

medio transitorio per supera-
re una crisi, ma come dimen-
sione permanente di una nuo-

va qualità di vita, più serena,
più autentica, più aperta agli
altri, al mondo e a Dio.
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Al parroco - o a una per-
sona di fiducia -  deve giun-
gere la segnalazione della per-

sona o della famiglia in seria
difficoltà per la perdita del la-
voro.

Lo stesso parroco valuta la
situazione reale di bisogno, in-
contrando la persona, o infor-
mandosi nell’ambiente o con il
datore di lavoro o presso i ser-
vizi sociali del territorio, in un
contesto il più possibile confi-
denziale di riservatezza, di fi-
ducia e di onestà, compilan-
do la scheda predisposta allo
scopo.

Se al parroco risulta che il
caso rientra nei criteri previ-
sti, lo segnala al Referente
della propria zona, per condi-
videre con lui la valutazione
del caso, così che questi lo tra-
smetta al Comitato. Successi-
vamente invita la persona ri-
chiedente a rivolgersi presso
gli sportelli della zona –
elencati nel dépliant – per
conoscere alcune opportunità
legate alla problematica del
lavoro.

Al parroco, infine, sarà af-
fidato il contributo stabilito,
perché con tutta la discrezione
necessaria, lo offra alla perso-
na o alla famiglia interessata.

Qualora non si ritenga oppor-
tuno affidare la somma di de-
naro direttamente alla perso-
na richiedente, l’aiuto potrà
consistere nel pagamento di
specifiche spese (bollette, affit-
ti, eccetera): in tal caso occor-
rerà che il parroco individui
una persona di fiducia per il
pagamento.

F A M I G L I A   E   L A V O R O

Sostegno e fraternità contro la crisi
a crisi economica che
stiamo attraversando
è di estrema gravità.
Coinvolge il mercato,

 le aziende, i lavoratori, le fa-
miglie. Gli analisti più ottimi-
sti concordano nel dire che la
recessione in questi ultimi
mesi ha raggiunto il culmine e
già si intravedono – a livello in-
ternazionale – i primi segnali
di ripresa. Nonostante queste
indicazioni, rimangono però
aperte alcune domande: quan-
to durerà ancora la crisi? Qua-
le sarà la velocità della ripre-
sa, qualche mese, qualche
anno? E poi, una volta supera-
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ta, sarà tutto uguale a come era
prima della crisi o qualcosa
dovrà cambiare rispetto agli
anni di “vacche grasse” per evi-
tare di ricadere nella recessio-
ne? Di fronte a tanta incertez-
za, e soprattutto di fronte al-
l’attuale emergenza che anco-
ra pervade la vita di tante per-
sone, non ci si può fermare alle
analisi, alle ipotesi, agli auspi-
ci. Occorre muoversi con urgen-
za e dare risposte concrete a chi
è in difficoltà e chiede aiuto. Ed
è proprio con questo obiettivo
che nasce il “Fondo di solida-
rietà Famiglia-Lavoro”. Istitu-
ito nella nostra Diocesi su in-

vito del Vescovo e già operati-
vo dal 1° luglio scorso, il Fondo
è un’iniziativa che nasce dal
“basso”, coinvolge in primis
parrocchie e famiglie, chiama-
te a un atteggiamento di ascol-
to e di apertura. “Famiglia-La-
voro” è un fondo aperto e in con-
tinuo aggiornamento. E’ parti-
to con uno stanziamento inizia-
le della Caritas di 20mila euro.
Si sono poi aggiunte le offerte
raccolte in tutte le parrocchie
della diocesi il 10 maggio scor-
so.

In esso, inoltre, confluisce
una parte consistente del Sol.
Sacer., il fondo nato il 9 aprile

Famiglia e Lavoro

Fondo

da una proposta lanciata dal
vescovo, Diego Coletti, a tutti i
sacerdoti: mettere a disposizio-
ne un mese della propria
remunerazione (la parte rima-
nente è destinata alle popola-
zioni colpite dal terremoto in
Abruzzo). Nei giorni scorsi lo
stesso Vescovo ha comunicato
l’ammontare del Fondo “Fami-
glia-Lavoro”: quasi 100mila
euro le offerte versate dalle
parrocchie; poco meno di
93mila quelle provenienti dal
Sol. Sacer. Una risposta concre-
ta di generosa solidarietà e un
impegno di fraternità da con-
dividere in tutta la diocesi.

DAL 1° LUGLIO

I parroci
e la comunità

promotori

di solidarietà


